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I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo / introduzione e
schede informative sui principali lager a cura di Teo Ducci ;
testimonianze di Robert Antelme ... [et al.] ; prefazione di Gianfranco
Maris

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.54 LAG

ANED 0; 157 p.  20 cm

Auschwitz : viaggio all'inferno

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MD 940.53 AUS

Documentaria 2015; 1 DVD-Video (91 min) color., sonoro 12 cm

Nei lager c'ero anch'io / a cura di Vincenzo Pappalettera

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 940.54 NEI

Mursia 0; 445 p., [16] c. di tav. ill. 21 cm

Pizza  a  Auschwitz [DVD] / un film di Moshe Zimerman ; narrazione Miri
Chanoch ; musica Ellyot

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MD 940.53 ZIM

Lab 80 film 2009; 1 DVD (ca. 52 min.)  12 cm in contenitore, 19 cm

Questa commovente raccolta riunisce alcune incredibili storie scritte durante l'olocausto da
ragazzi tra i dodici e i ventidue anni. I protagonisti erano rifugiati o abitanti dei ghetti, o
ancora giovani costretti a nascondersi dalla violenza delle

I diari dell'olocausto : i racconti e le memorie inedite delle giovani
vittime delle persecuzioni naziste / a cura di Alexandra Zapruder

Newton Compton 2018; 520 p.  24 cm
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leggi razziali. Sono pagine di diario, appunti, scritti in presa diretta, spontanei e toccanti, il cui
valore di testimonianza ha pochi eguali nella storia. Quasi tutti i loro autori, infatti, morirono
prima della Liberazione. Questo libro, vincitore del National Jewish Book Award, testimonia in
modo vivido le impressioni e la sofferenza di chi visse sulla propria pelle lo sterminio nazista,
compone il reportage inconsapevole di bambini e ragazzi alle prese con le difficoltà
giornaliere dettate dalle persecuzioni. I loro pensieri, le loro idee e i loro sentimenti
avvicinano il lettore a un livello più profondo di comprensione degli orrori dell'Olocausto.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 DIA

La Shoah è stata forse l'avvenimento che più di ogni altro ha scosso le coscienze degli
europei nostri contemporanei, ponendoli di fronte a comportamenti che nella loro apparente
irrazionalità, potevano solo essere attribuiti ad un caso di follia collettiva. Col passar del
tempo il ricordo si è congelato nelle celebrazioni ufficiali e nell'espressione di buoni
sentimenti, e la percezione della sostanza storica degli avvenimenti non si è mai sviluppata. Il
convegno tenuto a Padova nella primavera del 2007, per iniziativa dell'Accademia Galileiana
di Scienze, Lettere ed Arti e della Comunità Ebraica di Padova, ha voluto affrontare l'analisi
di questa situazione da due punti di vista: fornire una descrizione di come la Shoah sia stata
ed ancora venga percepita e discutere alcuni aspetti rilevanti per la comprensione del
fenomeno. La percezione della Shoah si costruisce essenzialmente tra i giovani, e le scuole
hanno una grossa responsabilità nel processo. Dispongono degli strumenti per po

La percezione della shoah / a cura di Mario Jona : atti del Convegno
promosso dalla Comunità ebraica di Padova e dalla Accademia
galileiana di scienze, lettere ed arti : Padova, 14 marzo 2007

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 PER

Giuntina 2008; 110 p.  24 cm

Questo libro sfata il mito tragico del silenzio degli innocenti e la convinzione ancora più
radicata che i corvi neri dei crematori fossero ebrei che avevano deciso di collaborare con i
nazisti per distruggere i loro fratelli, rende la parola ai sommersi, fa sentire la loro voce di
testimoni integrali. Essi hanno scritto con la precisa consapevolezza di essere i soli cronisti
che avrebbero potuto rendere conto dell'orrore, là dove l'orrore era assoluto.

La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del
Sonderkommando di Auschwitz / a cura di Carlo Saletti ; prefazione di
Frediano Sessi ; postfazione di Franciszek Piper

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 VOC

Marsilio 1999; 254, [40] p. ill. 21 cm
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La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio politico in un saggio di Giuseppe Civati
che riprende, con grande cura, le sue parole e i suoi insegnamenti, in occasione della
nomina a senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella. Segre fu espulsa dalla scuola
nel 1938. Fu clandestina, chiese asilo e fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu deportata ad
Auschwitz insieme a suo papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli ultimi trent'anni,
diventata nonna, ha promosso una straordinaria campagna contro l'indifferenza e contro il
razzismo, in tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue parole nitide, forti, indiscutibili
sono un messaggio rivolto alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si
perdano mai i diritti e il rispetto per le persone.

Liliana Segre : il mare nero dell'indifferenza / a cura di Giuseppe Civati

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LIL

People 2019; 156 p.  21 cm

«Immagino, mia cara Yvonne, che il tuo naso e la tua gola stiano meglio. Io sto bene», scrive
Sylvain Bloch in una lettera vidimata ufficialmente dal campo di sterminio di Auschwitz-
Birkenau. Sarà l'unica che invierà. Yvonne gli risponderà trentadue volte senza ottenere mai
risposta. In pochi lo sanno, ma tra il 1942 e il 1945 fu attiva la Brief-Aktion, un sistema
ufficiale di corrispondenza tra circa tremila ebrei francesi deportati ad Auschwitz e le loro
famiglie. Cartoline brevi, che in un'Europa segnata dalla guerra riuscivano incredibilmente ad
arrivare a destinazione, rappresentando spesso per chi era rimasto o era riuscito a
nascondersi l'unica occasione di contatto con i propri cari. La Brief-Aktion è un capitolo della
Shoah poco noto ma sorprendente, e a più di settant'anni dalla liberazione dei campi queste
testimonianze aiutano a far luce su zone ancora inesplorate della macchina propagandistica
nazista. Strani messaggi di speranza scritti sotto costrizione, obbligatoriamente in tedesco e
vagliati dalla censura, utili forse a rassicurare il mondo sulla clemenza dei campi di lavoro, o
forse a stanare altri ebrei da deportare. E infatti i prigionieri si abituavano a un linguaggio
cifrato, a complesse macchinazioni per recapitare queste lettere a casa di amici così da non
mettere in pericolo la propria famiglia. Non c'erano solo queste cartoline ufficiali, però, perché
dal campo partivano anche lettere clandestine che a volte riuscivano a evitare i controlli,
portando notizie assai meno speranzose sul destino dei deportati. In una di queste, Sally
Salomon scrive poche, dolorose parole: «È solo la speranza di rivederti che mi dona la forza
di vivere e di abbracciarti presto». Le Lettere da Auschwitz ci immergono così nella realtà
terribile del campo di concentramento, mostrandoci la vita quotidiana al suo interno, le
speranze e le preoccupazioni di chi sapeva che non avrebbe più rivisto la propria casa e i
propri cari. Scavando negli archivi inediti del memoriale della Shoah di cui è responsabile,
Karen Taïeb alterna cartoline ufficiali e carteggi clandestini, riuscendo a ricostruire tassello
dopo tassello la storia personale di ventidue deportati. Questo libro è la storia di ventidue
persone, strappata all'oblio dell'Olocausto e riconsegnata finalmente alla nostra Storia e alla
nostra memoria.

Lettere da Auschwitz : storie ritrovate nella corrispondenza inedita dal
lager / a cura di Karen Taieb ; prefazione di Ivan Jablonka ; traduzione di
Valentina Maini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 TAI

UTET 2022; 268 p. ill. 22 cm
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La marcia su Roma / Giulia Albanese

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 945.091 ALB

Laterza 2022; X, 283 p.  22 cm

Albanese, Giulia

Nel 1944 Denis Avey, un soldato britannico che stava combattendo nel Nord Africa, viene
catturato dai tedeschi e spedito in un campo di lavoro per prigionieri. Durante il giorno si
trova a lavorare insieme ai detenuti del campo vicino chiamato Auschwitz. Inorridito dai
racconti che ascolta, Denis è determinato a scoprire qualcosa in più. Così trova il modo di
fare uno scambio di persone: consegna la sua uniforme inglese a un prigioniero di Auschwitz
e si fa passare per lui. Uno scambio che significa nuova vita per il prigioniero mentre per
Denis segna l'ingresso nell'orrore, ma gli concede anche la possibilità di raccogliere
testimonianze su ciò che accade nel lager.

Auschwitz : ero il numero 220543 / Denis Avey, con Rob Broomby

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 AVE

Newton Compton 2011; 329 p.  24 cm

Avey, Denis - Broomby, Rob

«Tra il 1939 e il 1945, la Germania nazista, assecondata da molteplici complicità, ha
sterminato circa 6 milioni di ebrei europei nel silenzio pressoché totale del mondo. Le è
mancato solo il tempo per distruggere l'intero popolo ebraico come aveva deciso. Questa è la
realtà cruda del genocidio ebraico, Shoah nella lingua ebraica. La decisione di "far
scomparire" il popolo ebraico dalla terra, la determinazione di decidere chi deve e chi non
deve abitare il pianeta, spinta alle sue ultime conseguenze, segna la specificità di
un'impresa, unica a tutt'oggi, tesa a modificare la configurazione stessa dell'umanità»

Storia della Shoah / Georges Bensoussan ; traduzione di Vanna
Lucattini Vogelmann

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BEN

Giuntina 2013; 165 p.  20 cm

Bensoussan, Georges

La storia di una bambina che, dai té danzanti di Francoforte, si ritrova rinchiusa nel ghetto di
Kosvo prima di finire nel campo di concentramento di Stutthof. Una storia vera, di affetto e
devozione. La prova d'amore di una figlia ragazzina, che nella grande tragedia dell'olocausto
rifiuta di salvarsi per non abbandonare la madre, perché sa che solo da quel legame forte e
profondo, indispensabile per entrambe, potrà attingere la forza per continuare a sperare
anche quando, nuda e rasata, si vedrà spinta verso la bocca di un forno crematorio.

Ho sognato la cioccolata per anni / Trudi Birger ; scritto con Jeffrey M.
Green

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BIR

Piemme 1999; 223 p.  20 cm

Birger, Trudi
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Questo scritto singolare nasce da una delle tante lettere che la Bruck ha ricevuto dopo le sue
numerose presenze nelle scuole italiane in veste di scrittrice-testimone sopravvissuta ad
Auschwitz. La risposta collettiva alla studentessa che le chiede di aiutarla a crescere e di
esserle guida spirituale, per vivere da vera cristiana la sua fede, diventa un'autoconfessione
su ciò che implica il dovere morale della testimonianza. Un terreno psicofisico finora
inesplorato: cosa può comportare e suscitare la testimonianza in chi l'ascolta e quindi rivive
quell'esperienza estrema, avvertita come un peso, una condanna, un destino crudele da cui
l'autrice tenta di fuggire

Signora Auschwitz : il dono della parola / Edith Bruck

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 BRU

Marsilio 2014; 93 p.  22 cm

Bruck, Edith

Il lager nazista è l'emblema più tragico del secolo appena finito; l'esperienza che più
costringe noi contemporanei, e soprattutto noi europei, a riflettere sugli aspetti bui della
condizione umana, sul male e le sue radici. In questa conversazione - terminata pochi mesi
prima della morte di Levi Ferdinando Camon e l'autore di "Se questo è un uomo" affrontano
l'argomento in tutta la sua vastità, ciascuno alla luce delle proprie convinzioni e della propria
formazione (non sfugge al lettore l'insistenza sul concetto di "colpa" in una discussione in cui
uno degli interlocutori è di matrice cattolica). La "colpa" di essere nati; la responsabilità di chi
obbedisce; se la storia sia fatta dai capi o dai popoli; popolo ebreo e stato di Israele; lager
nazista e lager comunista; le SS e la polizia di Stalin; se Auschwitz sia la prova della non-
esistenza di Dio; scienza e letteratura; se scrivere possa guarire: in questo dialogo intenso e
serrato tutte le questioni vengono toccate, e nel suo svolgersi non mancano i momenti di
acuto e doloroso disaccordo. Ma anche qui, forse soprattutto qui, si misura la ricchezza di
esiti di un confronto appassionato.

Conversazione con Primo Levi : se c'è Auschwitz, può esserci Dio? /
Ferdinando Camon

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 CAM

Guanda 2014; 87 p.  20 cm

Camon, Ferdinando

Ritrovati a Lodz dopo la guerra e conservati dalla sorella per cinquant'anni, i taccuini di
Abram Cytryn costituiscono un documento eccezionale e sconvolgente sul ghetto di Lodz,
dove Abram ha vissuto dal 1940 al 1944. Vi si descrive la vita quotidiana all'interno
dell'universo concentrazionario con una lucidità sorprendente, un forte talento poetico e una
frenesia che enfatizza la prossimità della morte. Dimenticati dalla storiografia italiana,
nonostante i maggiori studiosi europei della Shoah li considerino un capolavoro della
memoria, i "Racconti dal ghetto di Lodz" si inseriscono a pieno titolo nel solco tracciato da
"Se questo è un uomo" di Primo Levi, dal "Diario" di Anne Frank e dagli scritti di Elie Wiesel,
con i quali condividono un'urgenza drammatica: scrivere per non affondare, "scrivere per
lottare contro l'inferno in terra", come sottolinea Frediano Sessi nella Prefazione, "per
comporre un' opera letteraria capace di dare voce alle energie vitali di una comunità
destinata allo sterminio e alla scomparsa totale; scrivere

Racconti dal ghetto di Lodz : gli scritti ritrovati di un adolescente morto
ad Auschwitz / Abram Cytryn ; traduzione e cura di Frediano Sessi

Marsilio 2016; 210 p.  22 cm

Cytryn, Abram
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per ottemperare a un impegno preso con i morti del ghetto o di Auschwitz: innalzare al cielo
una targa che obblighi il lettore a ricordare, in ogni tempo e in ogni luogo".

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 CYT

Una storia vera, appassionante come un romanzo di avventure: l’incredibile vicenda del
commerciante padovano Giorgio Perlasca (1910-1992) che, nell’inverno del 1944, a
Budapest, riuscì a salvare dallo sterminio migliaia di ebrei, spacciandosi per il console
spagnolo.

La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio

Copie presenti nel sistema 58 in biblioteca: 3 Coll: M 940.53  PER

Feltrinelli 1993; 135 p. 1 ritr. 20 cm

Deaglio, Enrico

"Amore, finora tutto va mlto meglio del previsto." È il 1° giugno 1943, Helga Deen, giovane
ebrea olandese appena deportata al campo di raccolta di Vught, comincia ad annotare le
impressioni sulla vita di prigionia, nel suo diario e nelle lettere al suo ragazzo Kees van den
Berg. Non sa che pochi giorni la separano dalla morte, che presto un nuovo convoglio
condurrà lei e la sua famiglia a Westerbork e poi a Sobibór, dove li attende la camera a gas.
Ma sa di essere protagonista di una tragedia e ripone nell'inseparabile quaderno le sue
speranze di diciottenne determinata a non rinunciare alla vita, a scrivere per non lasciarsi
annullare: anche lei vedrà bambini stipati nei vagoni in arrivo, pratiche umilianti, esecuzioni di
massa e l'abiezione degli animi avviliti; ma giorno per giorno annoterà sensazioni e
sentimenti, ricordi e aspettative, in cerca di un senso. Helga e Kees non si sarebbero mai
rivisti. Al giovane non sarebbe rimasto di lei che il diario, miracolosamente passato oltre le
mura del campo di Vught, una ciocca di capelli, qualche lettera inviata dalla prigionia e
l'amarezza di vedersi rispedire al mittente le ultime parole d'amore. "Pare che qui ci si
dimentichi tutto", dice Helga, ma la sua scrittura sfida all'oblio.

Non dimenticarmi : diario dal lager di un'adolescenza perduta / Helga
Deen

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 DEE

BUR 2010; 183 p., [8] carte di tav. ill. 20 cm

Deen, Helga

Un tallét ad Auschwitz : 10.2.1944-5.5.1945 / Teo Ducci ; prefazione di
Gianfranco Magris

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.531 DUC

Giuntina 0; 186 p. 21 cm

Ducci, Teo
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La speranza mi ha tenuto in vita : da Theresienstadt e Auschwitz a
Israele / Ruth Elias ; traduzione Marisa Margara

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ELI

Giunti 1993; 285 p.  20 cm

Elias, Ruth

Un evento che vide coinvolti 66 milioni di tedeschi e 9 milioni di ebrei, e che ebbe come esito
finale lo sterminio di due terzi di questi ultimi. Nel trattare l'Olocausto, il libro pone l'accento
su entrambi i popoli: non solo dunque la messa a punto ideologica e pratica della politica
antisemita del nazismo, ma anche la reazione assai varia degli ebrei alla persecuzione.
Questa edizione aggiornata fornisce nuovi approfondimenti sul ruolo svolto nell'Olocausto dai
non tedeschi, sul dibattuto nesso tra Olocausto e modernità, sull'emergere dell'Olocausto
come oggetto di dibattito storico.

L'olocausto / David Engel

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ENG

Il mulino 2014; 206 p.  21 cm

Engel, David

Raphaël Esrail ha soltanto diciott'anni quando, nel 1943, si unisce alla Resistenza francese.
Dopo aver partecipato ad alcune azioni, l'8 gennaio 1944 viene arrestato dai nazisti, torturato
e spedito nel famigerato campo di transito di Drancy. Qui incontra una giovane donna, Liliane
Badour, ed è amore a prima vista. Deportati insieme ad Auschwitz, i due vengono separati
alla «selezione»: Raphaël è assegnato ai lavori forzati, mentre Liliane è internata a Birkenau.
Seppur consapevole della spaventosa efficienza della macchina di morte del campo,
Raphaël non perde mai la speranza di poter rivedere Liliane e, grazie all'aiuto di altri
deportati, riesce persino a stabilire un tenue, miracoloso contatto. Scampato alle camere a
gas e all'impiccagione, dopo un tentativo di evasione, Raphaël sopravvive anche alle marce
e ai treni della morte. Dopo la liberazione, ha un solo pensiero: mettersi alla ricerca di Liliane.
Incoraggiato dalla nipote, a distanza di oltre sessant'anni, Raphaël ha deciso di raccontare la
loro vicenda: una storia d'amore incredibile e commovente, una celebrazione del potere
invincibile della speranza, una testimonianza importante che si aggiunge al grande affresco
che i sopravvissuti hanno tracciato dell'orrore dello sterminio.

La speranza di un bacio ci ha salvato : sopravvissuti insieme ad
Auschwitz : una testimonianza / Raphaël Esrail ; con la collaborazione
di Isabelle Ernot ; traduzione di Maddalena Togliani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 ESR

Tre60 2019; 289 p., [2] carte di tav. ill. 21 cm

Esrail, Raphaël
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Diario 1941-1943 / Etty Hillesum ; a cura di J. G. Gaarlandt

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 HIL

Adelphi 1985; 260 p.  22 cm

Hillesum, Etty

Un'originale raccolta di materiale narrativo, storico, artistico, musicale e didattico finora
inedito in Italia, rielaborato con sensibilità e competenza dalle autrici, sul tema specifico della
Shoah vissuta dai bambini. Oltre al racconto inedito di Lia Levi Sulla luna nera un grido e a
quello di Uri Orlev Il sottomarino, il volume vede la collaborazione di autorevoli studiosi come
Marco Brunazzi, Alberto Cavaglion, rav Roberto Della Rocca, Anna Foa e Brunetto
Salvarani, ed è arricchito dalle illustrazioni e opere d'arte di Mare Chagall, Emanuele Luzzati,
Nerone (Sergio Terzi) e Valeria De Caterini. La ricostruzione, attraverso testi e immagini, del
vissuto dei «bambini nella Shoah» e la presentazione e analisi di materiale finora inedito in
Italia (sui ghetti di Lodi e Terezin), nonché la rievocazione di fatti, ricordi, testimonianze,
canzoni e frammenti di vita quotidiana, offrono al lettore la concretezza del vissuto di allora,
l'occasione per interpretare l'oggi e lo spunto per costruire il domani. Con l'affermazione dei
valori universali dell'educazione del futuro cittadino, della convivenza tra i «diversi», della
conoscenza e l'accettazione dell'«altro». Questo libro bussa al cuore dei bambini e dei
ragazzi, ma vuole farsi aprire anche dagli adulti, genitori, educatori e bibliotecari, ovvero da
chi frequenta i più giovani e dialoga con loro attraverso i linguaggi della conoscenza e
dell'affetto. Ogni suo passo ci rende consapevoli che i mezzi per creare una civiltà
responsabile non possono riferirsi a un unico insegnamento. Anzi, in una società ricca di
identità come la nostra, l'approccio alla storia diventa interdisciplinare, attraverso quel
patrimonio artistico che accomuna adulti e bambini.

Il libro della shoah : ogni bambino ha un nome... / Sarah Kaminski,
Maria Teresa Milano ; illustrazioni di Valeria De Caterini

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 KAM

Sonda 2009; 192 p. ill. 30 cm

Kaminski, Sarah - Milano, Maria Teresa <1973->

Sul filo dell'autobiografia, Lia Levi e Uri Orlev con i loro racconti struggenti ci fanno provare
emozioni e sentimenti, paure e speranze dei bambini vittime della persecuzione razziale. Il
racconto di Ela e Marian Kaminski, ebrei polacchi che hanno vissuto la guerra da bambini:
una storia d'amore di chi ha saputo lasciarsi alle spalle l'orrore e ricostruirsi una nuova vita.
Sarah Kaminski ha «raccolto il testimone» dai propri genitori e racconta la favola amara del
ghetto di Lódz, in cui i suoi piccoli prigionieri erano costretti a lavorare duramente per sperare
di sopravvivere. Maria Teresa Milano ci fa entrare nella fortezza di Terezín, il cosiddetto
«ghetto modello» voluto dai nazisti, in cui nonostante tutto i bambini dipingevano e
cantavano perché un gruppo di adulti aveva deciso di prendersi cura di loro, a costo della
vita. Infine Cesare Alvazzi Del Frate, bambino sotto il regime fascista e poi ragazzo
partigiano, con la sua storia fatta di scelte

I bambini raccontano la Shoah / Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano ;
illustrazioni di Valeria De Caterini ; introduzione di David Grossman

Sonda 2020; 126 p. ill. 24 cm

Kaminski, Sarah - Milano, Maria Teresa <1973->
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importanti e coraggiose è forse uno degli ultimi testimoni di cosa vuol dire opporsi a un
regime e difendere la libertà di tutti. Per non dimenticare un milione e mezzo di bambini
(ebrei, disabili, zingari, slavi...) ai quali è stata strappata l'infanzia. Introduzione di David
Grossman. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 KAM

Auschwitz, maggio 1944: sulla lunga banchina affiancata alle porte dei forni crematori,
affollata di migliaia di ebrei appena arrivati dall'Ungheria, un militare osserva due bambine
vestite di un identico abitino rosso, strette alle mani della madre. «Sono gemelle?» chiede.
Avuta la risposta affermativa, le trascina via. Eva si salva così dalla camera a gas, destinata,
con Miriam, a diventare una cavia umana nel laboratorio dove Josef Mengele compie i suoi
esperimenti genetici. Ha dieci anni e molta paura. Per sei mesi, insieme ad altre coppie di
gemelli, subisce test, trasfusioni, iniezioni di virus e medicinali. Vede i suoi compagni morire
a seguito di operazioni e amputazioni. Ma è determinata a tornare a casa e riesce, insieme
alla sorella, a sopravvivere fino all'arrivo degli Alleati. A sedici anni è in Israele, a ventisei
negli Stati Uniti: gli incubi notturni sono scomparsi, ma non l'odio per gli aguzzini, la costante
sensazione di essere indifesa e impotente, la sofferenza causata dai ricordi, che vengono
sepolti in un angolo della memoria. Finché l'incontro con un ex nazista fa riemergere il
dolore, ma mostra a Eva una nuova strada, il perdono, che libera dal peso del passato non i
carnefici, come si crede, ma le vittime, rendendo loro il potere sulla propria vita. L'odio la
incatenava agli abusi subiti, il perdono le permette di andare avanti, senza dimenticare quel
che è stato. Di guardare quella bambina fotografata dietro il filo spinato del campo di
sterminio senza essere sopraffatta dall'angoscia. Di ottenere che due criminali ammettano
pubblicamente le proprie colpe.

Ad Auschwitz ho imparato il perdono / Eva Mozes Kor ; con Guido
Eckert ; traduzione di Anna Maria Foli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 KOR

Sperling & Kupfer 2017; 215 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Kor, Eva Mozes

Basato sulla storia vera del famigerato Blocco 31. Alex Ehren è uno dei prigionieri di
Auschwitz-Birkenau. Ogni giorno che passa la lotta per sopravvivere all'orrore del campo di
concentramento si fa sempre più dura. Eppure Alex ha deciso di contravvenire agli ordini dei
suoi spietati aguzzini e, di nascosto, dà lezione ai bambini raccolti nel famigerato Blocco 31.
È un piccolo gesto di coraggio, che ha però un incredibile valore sovversivo, perché è il solo
modo per tentare di proteggerli dalla terribile realtà della persecuzione che sperimentano
sulla propria pelle. Eppure, insegnare ai bambini non è l'unica attività proibita a cui Alex si
dedica... Questo romanzo è ispirato alla vera storia di Otto B Kraus, che durante la prigionia
nel campo di concentramento osò sfidare le inflessibili regole imposte dai nazisti e creò per i
suoi piccoli allievi un'oasi di normalità.

Il maestro di Auschwitz / Otto B. Kraus ; [traduzione dalla lingua inglese
di Laura Miccoli]

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 KRA MAE

Newton Compton 2020; 284 p.  22 cm

Kraus, Ota B.
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Perché ce l'hanno sempre avuta contro gli ebrei? Un motivo ci sarà pure... Questa è una
delle venti domande più frequenti che sono state rivolte all'autrice riguardo gli ebrei,
l'ebraismo e l'antisemitismo durante gli incontri che ha avuto nelle scuole con bambini,
ragazzi e adulti. C'è un elemento che più di ogni altro accompagna le domande e le risposte
che leggerete, un fattore che le unifica, una parola sola, che si chiama pregiudizio.

Che cos'è l'antisemitismo? : per favore rispondete / Lia Levi

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R R 305.8 LEV

A. Mondadori 2001; 83 p.  21 cm

Levi, Lia

Nei giorni dell'occupazione nazista una famiglia di ebrei romani in fuga trova rifugio in una
canonica di campagna. Giacomo, il padre, è però costretto per motivi economici a fare delle
rapide sortite nel suo negozio di Roma, affidato a un commesso fedele. Una sera non torna.
Si saprà poi che è stato arrestato proprio davanti al negozio, sicuramente per una delazione.
La moglie Elsa, con le due ragazze adolescenti, Milena e Dora, una volta tornata alla libertà
dovrà farcela con le sue forze. Ma il tormento non l'abbandona mai. Come è avvenuto
l'arresto di suo marito? La verità che Elsa riuscirà a scoprire le resterà però sigillata dentro.
Elsa non vuole che le figlie rimangano incatenate alla tragedia del passato, le sue ragazze
dovranno guardare avanti, pensare a costruirsi il futuro. Sulle figlie però graverà sempre
l'ombra di un padre svanito nelle ceneri di Auschwitz. Milena si aggrapperà alla sua bellezza
come a un salvagente per lasciarsi portare dalla corrente senza mai scegliere mentre Dora
annasperà per costruirsi. Ma il "silenzio", scoprirà Dora, non è stato solo la scelta emotiva di
sua madre. Il silenzio è di tutti. Negli anni del dopoguerra è calata sul Paese una coltre che
perdurerà nei decenni. Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole sapere. Sulla Shoah,
lo Sterminio, si tace, come se fosse poco educato occuparsene. La Storia però non concede
sconti. E saranno due giovani innocenti a doversi confrontare con le colpe e le sconfitte dei
genitori

La notte dell'oblio / Lia Levi

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LEV

Edizioni e/o 2012; 193 p.  22 cm

Levi, Lia

I sommersi e i salvati / Primo Levi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 940.54 LEV

Einaudi 0; 167 p.  20 cm

Levi, Primo <1919-1987>
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Nel 1945, all'indomani della liberazione, i militari sovietici che controllavano il campo per ex
prigionieri di Katowice, in Polonia, chiesero a Primo Levi e a Leonardo De Benedetti, suo
compagno di prigionia, di redigere una relazione dettagliata sulle condizioni sanitarie del
Lager. Il risultato fu il "Rapporto su Auschwitz": una testimonianza straordinaria, uno dei primi
resoconti sui campi di sterminio mai elaborati. La relazione, pubblicata nel 1946 sulla rivista
scientifica "Minerva Medica", inaugura la successiva opera di Primo Levi testimone, analista
e scrittore. Nei quattro decenni seguenti, Levi non smetterà mai di raccontare l'esperienza
del Lager in testi di varia natura, per la maggior parte mai raccolti in volume. Dalle precoci
ricerche sul destino dei propri compagni alla deposizione per il processo Eichmann, dalla
"lettera alla figlia di un fascista che chiede la verità" agli articoli apparsi su quotidiani e riviste
specializzate, "Così fu Auschwitz" è un mosaico di memorie e di riflessioni critiche
dall'inestimabile valore storico e umano. Una raccolta di testimonianze, indagini e
approfondimenti che, grazie alla coerenza, alla chiarezza dello stile, al rigore del metodo, ci
restituiscono il Primo Levi che abbiamo imparato a riconoscere come un classico delle nostre
lettere.

Così fu Auschwitz : testimonianze 1945-1986 / Primo Levi ; con
Leonardo De Benedetti ; a cura di Fabio Levi e Domenico Scarpa

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LEV

Einaudi 2015; VI, 245 p.  21 cm

Levi, Primo <1919-1987>

Se questo è un uomo / Primo Levi

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: G 853.9 LEV

La Biblioteca di Repubblica 2002; 189 p.  21 cm

Levi, Primo <1919-1987>

È l'aprile del 1944, l'ultima neve del lungo inverno polacco attanaglia ancora le vie del ghetto
di Lódz: i fiocchi candidi scendono sulle nere e informi divise degli operai ebrei che lavorano
per i nazisti. Ma c'è un fragile fiore che, in questo paesaggio desolato, con tutta la forza cerca
di sbocciare. Rywka Lipszyc ha solo quattordici anni. Ogni giorno deve farsi strada tra le
recinzioni di filo spinato, incalzata dalle armi dei soldati e dagli ululati laceranti dei cani. Dopo
la morte dei genitori, è lei a prendersi cura della sorellina Cipka. La sua città, la casa che
tanto amava, gli amici di scuola, sono ormai un pallido ricordo; al loro posto ci sono il lavoro,
il freddo, la fame, gli orrori del ghetto e della segregazione. In mano Rywka stringe l'unica
cosa che è rimasta veramente sua: il suo diario, l'unica illusione di speranza e di salvezza da
un nemico che, semplicemente, vuole che il suo popolo smetta di esistere. In queste
commoventi pagine prende vita il ritratto di una bambina costretta ad affrontare l'impossibile
compito di diventare donna in un mondo dominato dalla violenza e dall'ingiustizia. Ma Rywka
deve resistere. Per sé, per la sua famiglia, per le tante persone che, a rischio della loro
stessa vita, ogni giorno le offrono aiuto. E l'unico modo per resistere è non smettere di
sognare: la libertà per sé e per Cipka, una casa, un piccolo studio avvolto dall'ombra della
sera, una penna, qualche foglio bianco per coltivare la sua più grande passione, la scrittura.

La memoria dei fiori : il diario di Rywka Lipszyc / a cura di Alexandra
Zapruder ; note di Ewa Wiatr

Garzanti 2015; 196 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Lipszyc, Rywka
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Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LIP

Il 27 gennaio di ogni anno si evoca il ricordo della Shoah. Si organizzano eventi, incontri,
celebrazioni ufficiali. Ma che cosa sta diventando questo Giorno della Memoria? Una
cerimonia stanca, un contenitore vuoto, un momento di finta riflessione che parte da
premesse sbagliate per approdare a uno sterile rituale dove le vittime vengono esibite con un
intento che sembra di commiserazione, di incongruo risarcimento. Ma la memoria che si
sventola in quella data non è degli ebrei, è dell'Europa intera: deve essere elaborata e fatta
propria, non diventare uno spazio da addobbare con la retorica. Elena Loewenthal dà voce ai
suoi dubbi e alle sue riflessioni su quello che per lei è un grande errore collettivo, l'errore di
chi vuole, per un giorno soltanto, provare ad addolcire una coscienza civile per alleggerire il
senso di colpa.

Contro il giorno della memoria : una riflessione sul rito del ricordo, la
retorica della commemorazione, la condivisione del passato / Elena
Loewenthal

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LOE

Add 2014; 93 p.  20 cm

Loewenthal, Elena

1944: Marceline, 14 anni, viene deportata insieme al padre ad Auschwitz-Birkenau. Lei si
salva, lui no. Oggi ottantasettenne, in queste memorie in forma di lettera al padre, Marceline
ricorda con straordinaria chiarezza gli orrori subiti, ma soprattutto rivela l'amore
incondizionato che la lega al genitore, le cui parole al momento della deportazione - "Tu
tornerai, Marceline, perché sei giovane" - l'accompagnano, spronandola a sopravvivere, per
tutto il percorso che la attende, da un campo all'altro, da Birkenau a Bergen-Belsen, da
Lipsia a Theresienstadt, fino alla liberazione e al ricongiungimento con la madre e i fratelli. Le
sue frasi brevi, concise, ci presentano i fatti accaduti man mano che le ritornano alla
memoria, e ci raccontano anche il "dopo": il ritorno a casa, la difficoltà di tornare a una vita
normale, le incomprensioni con chi vuole solo dimenticare, il matrimonio con l'intellettuale
francese Joris Ivens. Un flusso di ricordi breve ma torrenziale, pieno di pathos, animato da
un'incrollabile voglia di sopravvivere, rende impossibile staccare gli occhi dalle pagine di una
delle testimonianze più forti consegnateci dalle vittime della Shoah.

E tu non sei tornato / Marceline Loridan-Ivens, con Judith Perrignon ;
traduzione di Monica Capuani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 LOR

Bollati Boringhieri 2015; 108 p.  19 cm

Loridan-Ivens, Marceline

Il 27 gennaio del 1945 l'Armata Rossa liberò gli ultimi prigionieri di Auschwitz. Tra loro c'era
la famiglia Mandic, nonna, mamma e Oleg di 12 anni: lasciarono il campo alle ore 12 del due
marzo 1945. Oleg fu l'ultimo bambino a uscire da Auschwitz. Questa è la sua storia. Una
testimonianza forte e struggente, dalla voce di quel bambino divenuto uomo. Un libro per non
dimenticare cosa fu l'Olocausto.

L'ultimo bambino di Auschwitz / Oleg Mandi ; a cura di Roberto Covaz

Biblioteca dell'immagine 2016; 143 p. ill. 21 cm

Mandi, Oleg <1933- >
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Dedicare un giorno alla riflessione sulla Shoah ha ancora senso? E ha senso nella scuola di
oggi, multimediale, multiculturale, plurale? Il testo intende fornire una riflessione sul rischio
che la Giornata della Memoria si riduca a un ritualismo poco significativo se non viene
considerata come una sorta di visore critico da applicare a tutta l'esperienza scolastica dei
bambini e dei ragazzi. L'idea è allora che gli scolari e gli studenti affrontino i temi relativi alla
Shoah riportandoli all'attualità con una lettura critica dell'esistente (un esempio: riflettere sullo
sterminio dei disabili nella Germania nazista deve portare a uno studio sulla presenza o
meno di barriere architettoniche nella nostra scuola). Le proposte vengono declinate a partire
dalla specificità psicopedagogica e didattica della scuola primaria e della secondaria di primo
e secondo grado, indicando strategie e consigli differenziati per età. Il tutto è presentato in
un'ottica interdisciplinare, proponendo che il 27 gennaio costituisca un'occasione per mettere
alla prova programmazioni didattiche ed educative più ampie attorno ai temi-chiave della
Giornata della Memoria

Diventare testimoni : riflessioni e percorsi per la Giornata della Memoria
a scuola / Raffaele Mantegazza

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 MAN

Junior 2014; 191 p.  21 cm

Mantegazza, Raffaele

Auschwitz ci parla ancora? Ne intendiamo ancora il messaggio? Riusciamo a capirlo, o ci
limitiamo a celebrarlo? Al di là della Giornata della Memoria e delle iniziative che essa porta
con sé ogni anno, sorge il dubbio che il discorso su Auschwitz sia in qualche modo un
discorso "addomesticato", che non giunga più a scuotere le coscienze, soprattutto quelle
giovanili. E invece siamo ancora e sempre più convinti che proprio una riflessione critica sulla
Shoah, sulle dinamiche di potere e di complicità che questo evento ha messo in scena, sulla
dimensione specificamente pedagogica ed "educativa" che l'ha accompagnato, sulle grandi
domande di senso che ha mobilitato sia ancora la più importante tra le necessità educative
del XXI secolo. Studiare Auschwitz, parlarne, analizzarlo criticamente è una esigenza che,
come diceva Adorno, "precede di tanto ogni altra, che credo non sia necessario fondarla né
si abbia il dovere di farlo". Ma come parlare oggi della Shoah? E come farlo senza smarrirne
il senso dell'unicità ma al contempo senza rinunciare a farne il punto di partenza per parlare
di altri volti dell'inumano, passati, presenti e futuri? Come conciliare la necessaria fedeltà
all'oggetto-Auschwitz e la necessità di farsi intendere da giovani generazioni che abitano
linguaggi così differenti? Auschwitz è una esigenza educativa: ma come farvi fronte quando
l'educazione stessa sembra essere uscita a pezzi dall'evento del quale dovrebbe trattare?

Nessuna notte è infinita : riflessioni e strategie per educare dopo
Auschwitz / Raffaele Mantegazza

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 MAN

F. Angeli 2012; 120 p.  23 cm

Mantegazza, Raffaele
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Ricordi di Mauthausen : 115609 IT / Luigi Massignan

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 MAS

[s.n.] 1999; 68 p.  23 cm

Massignan, Luigi

Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler
vedere." Liliana ha otto anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con
violenza su di lei e sulla sua famiglia. Discriminata come "alunna di razza ebraica", viene
espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola: diventa "invisibile" agli occhi
delle sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto sul confine
svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola,
ragazzina orfana tra le macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese che
non ha nessuna voglia di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo trent'anni di
silenzio, una drammatica depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e la sua
identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella mia
vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa dal
suo mondo. E con lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le memorie di una
testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il
rapporto con l'adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia
ritrovata grazie all'amore del marito Alfredo e ai tre figli.

La memoria rende liberi / Enrico Mentana, Liliana Segre

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SEG

Rizzoli 2015; 225 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm

Mentana, Enrico - Segre, Liliana

Partigianìn, questo il soprannome che gli è stato affibbiato, un giorno, ha scelto di percorrere,
a ritroso, le orme di suo padre, un partigiano vero, da poco scomparso. Ha imbracciato il
fucile - scarico - e il fazzoletto rosso e si è addentrato nel bosco, convinto di sapere qualcosa
e desideroso di imparare ancora. Nel bosco, però, ad aspettarlo troverà una moltitudine di
creature fiabesche: da spettatori non così silenziosi degli orrori della guerra, insistono per
raccontare anche il loro vissuto, quel che anche loro hanno perso, quel che anche loro hanno
visto. Si ricostruisce così una storia che non assomiglia a quella spiegata nei libri, ma
comprende molte più cose: l'amore, la speranza, l'amicizia, la gratitudine, il sacrificio, il
rispetto, la nostalgia, il rammarico, la dedizione, l'onestà, il dolore, la perdita. Fatti minimi
che, messi l'uno accanto all'altro, compongono un mosaico di umanità varia: storia dopo
storia, racconto dopo racconto, Partigianìn scopre un campionario dei comportamenti umani,
delle scelte fatte dai singoli e dagli schieramenti, dei sentimenti e delle perdite che ogni
guerra comporta, e impara che le cose sono spesso difficili e complesse, ma che vale
sempre la pena fare domande e aspettarsi delle risposte. Con l'andamento lirico e delicato di
una fiaba, questo libro maneggia il tema scottante e drammatico della guerra con le armi
spuntate della fantasia e dell'immaginazione. Un viaggio nel tempo e nella storia, alla
scoperta di quello che le guerre fanno agli ultimi, ai più piccoli, ai dimenticati. E soprattutto
insegna a coltivare la memoria, affinché non sia tutto vano.

Partigianìn : non è una vera favola, ma una favola vera / Adalberto Maria
Merli

La nave di Teseo+ 2022; 158 p.  20 cm

Merli, Adalberto Maria
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MER PAR

Alberto Mieli dopo settant'anni racconta per la prima volta alla nipote Ester la sua infernale
esperienza da deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. "Non c'è ora del giorno
o della notte in cui la mia mente non vada a ripensare alla vita nei campi, a quello che i miei
occhi sono stati costretti a vedere." Ricorda la vita in una Roma nazifascista, le leggi razziali
e il giorno in cui è stato portato via dalle SS, dopo il tragico 16 ottobre 1943. Rivive, ancora
con le lacrime agli occhi, l'arrivo nei campi, l'odore acre dei corpi che bruciavano nei forni
crematori in funzione tutti i giorni. Parla del lavoro giornaliero e stremante, dei corpi senza
vita ammassati gli uni sugli altri, della stanchezza e della fame continua e cieca che pativa,
fame che ha portato alla pazzia e poi alla morte migliaia di deportati. Fame di cibo, di vita, di
libertà. "Ad Auschwitz ho visto l'apice della cattiveria umana." Con queste parole Alberto
Mieli racconta, con dolore, aneddoti e luoghi, parla delle torture subite. Ridisegna volti di
gente incontrata e poi persa, spiega come sia riuscito a convivere tutta una vita con questa
doppia cicatrice: una alla gamba, causata da una granata lanciata dagli Alleati esplosagli
troppo vicino e che a volte ancora sanguina, e una più grande nel cuore.

Eravamo ebrei : questa era la nostra unica colpa / Alberto Mieli, con
Ester Mieli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 MIE

Marsilio 2016; 120 p.  22 cm

Mieli, Alberto - Mieli, Ester

Di fronte alla spietata macchina nazista predisposta all'annientamento, nascondersi era vitale
per sfuggire all'orrore dei campi di sterminio. L'Europa, in quei tragici anni, si riempì di
bambini nascosti, costretti a rinunciare alla propria identità e a rispondere a un nome diverso
per rimanere vivi. In quest'album un bambino nascosto, Isaac, autore del libro, racconta con
semplicità la propria odissea nella Francia occupata, fatta di pericoli e nascondigli, di incontri
con persone egoiste o generose, di momenti tragici e di piccole inattese felicità.

Il bambino nascosto / Isaac Millman

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 MIL

Emme 2006; 79 p. ill. 31 cm

Millman, Isaac

Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen / Vincenzo
Pappalettera

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 940.54 PAP

Mursia 1982; VI, 351 p., [16] carte di tav. ill. 22 cm

Pappalettera, Vincenzo
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Più di cento sopravvissuti raccontano la loro storia, componendo un grande racconto corale
dell'ebraismo italiano. Dal mondo di prima, l'infanzia, la scuola, alle leggi antiebraiche e alla
conseguente catena di umiliazioni. E poi l'occupazione tedesca, gli arresti, le detenzioni, la
deportazione. Complessivamente nel 1943 venne deportato circa un quinto degli ebrei
residenti sul territorio italiano: oltre 9000 persone. Nella quasi totalità dirette ad Auschwitz.
Ma chi erano gli ebrei italiani? All'inizio degli anni Trenta erano circa 45 000 persone; le
comunità più consistenti erano quelle di Roma (oltre 11 000), Milano, Trieste, Torino,
Firenze, Venezia e Genova. Comunità, in generale, fortemente integrate nel tessuto sociale
del Paese, a tal punto che dopo la liberazione solo un'esigua minoranza dei sopravvissuti
scelse, a differenza degli ebrei di altre nazionalità, di vivere altrove. Un mosaico di
testimonianze che ha sui lettori un effetto dirompente proprio grazie al fittissimo intreccio di
ricordi, traumi, sogni, rabbia, smarrimento, sensi di colpa, e persino speranza, dopo il ritorno
alla vita.

Il libro della shoah italiana : i racconti di chi è sopravvissuto / Marcello
Pezzetti ; una ricerca del Centro di documentazione ebraica
contemporanea

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 PEZ

Einaudi 2015; XVIII, 453 p.  21 cm

Pezzetti, Marcello

Più di cento sopravvissuti raccontano la loro storia, componendo un grande racconto corale
dell'ebraismo italiano. Dal mondo di prima, l'infanzia, la scuola, alle leggi antiebraiche e alla
conseguente catena di umiliazioni. E poi l'occupazione tedesca, gli arresti, le detenzioni, la
deportazione. Complessivamente nel 1943 venne deportato circa un quinto degli ebrei
residenti sul territorio italiano: oltre 9000 persone. Nella quasi totalità dirette ad Auschwitz.
Ma chi erano gli ebrei italiani? All'inizio degli anni Trenta erano circa 45 000 persone; le
comunità più consistenti erano quelle di Roma (oltre 11 000), Milano, Trieste, Torino,
Firenze, Venezia e Genova. Comunità, in generale, fortemente integrate nel tessuto sociale
del Paese, a tal punto che dopo la liberazione solo un'esigua minoranza dei sopravvissuti
scelse, a differenza degli ebrei di altre nazionalità, di vivere altrove. Un mosaico di
testimonianze che ha sui lettori un effetto dirompente proprio grazie al fittissimo intreccio di
ricordi, traumi, sogni, rabbia, smarrimento, sensi di colpa, e persino speranza, dopo il ritorno
alla vita.

Il libro della shoah italiana : i racconti di chi è sopravvissuto / Marcello
Pezzetti ; una ricerca del Centro di documentazione ebraica
contemporanea

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 PEZ

Einaudi 2009; XXII, 490 p.  22 cm

Pezzetti, Marcello

Nei tre capitoli di "Nessun giusto per Eva" si dipana il racconto della persecuzione degli ebrei
di Padova e provincia tra il 1943 e il 1945. Basandosi su una minuziosa esplorazione
archivistica e su un'ampia raccolta di testimonianze scritte e orali, l'autore ricostruisce una
tragica vicenda, ancora in gran parte sconosciuta, dando voce a numerosi protagonisti: dai
direttori del campo di Vò al

Nessun "giusto" per Eva : la shoah a Padova e nel Padovano /
Francesco Selmin

Cierre [etc.] 2011; 163 p., [6] carte di tav. ill. 20 cm

Selmin, Francesco
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parroco del luogo, dal questore ai tedeschi. E naturalmente alle vittime: da Eva Ducci ad Ada
Levi, da Giovanna Colombo al rabbino Coen Sacerdoti, da Ester Hammer Sabbadini a Emma
Ascoli Zevi. Un posto di primo piano spetta ai bambini e in particolare a Sara Gesess, che
per ben due volte tentò di sfuggire alla deportazione. Furono tentativi disperati e vani: non ci
fu alcun "giusto" che salvasse dall'inferno di Auschwitz i bambini internati nel campo di Vò.

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SEL

Una sorta di alfabeto della memoria che ricostruisce in modo semplice ed essenziale le tappe
del sorgere del fascismo e del nazismo, le ragioni e i modi con cui Hitler e i suoi alleati si
propongono di realizzare un Nuovo ordine europeo, fondato sulla razza superiore, attraverso
lo sterminio degli ebrei, degli zingari, degli slavi e di tutte quelle razze o quei nemici del
popolo germanico che, per il solo fatto di esistere, si pongono come ostacolo alla
realizzazione del disegno del Führer.

Non dimenticare l'Olocausto / Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SES

BUR 0; XII, 427 p.  23 cm

Sessi, Frediano

Arturo Finzi scopre di essere ebreo quando nel 1938 il regime fascista vara le leggi razziali.
Da quel momento comincia a scrivere un diario in cui racconta le tappe della sua progressiva
segregazione. La sua storia ricorda il dramma di tanti ragazzi ebrei italiani che hanno visto
morire le loro speranze di vita e d'amore assai prima di ritrovarsi in un campo di sterminio.
Fascia d'età: da 11 anni.

Ultima fermata: Auschwitz : storia di un ragazzo ebreo durante il
fascismo / Frediano Sessi ; illustrazioni di Cecco Mariniello

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SES

Einaudi ragazzi 1996; 146 p. ill. 19 cm

Sessi, Frediano

Auschwitz 1940-1945 : l'orrore quotidiano in un campo di sterminio /
Frediano Sessi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 940.54 SES

BUR 0; 392 p., [8] c. di tav. ill. 23 cm

Sessi, Frediano
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La realtà della Shoah non è racchiusa in una sola storia, ma in mille storie. Dalla A di
"antisemitismo" alla Z di "Zyklon B". "Le parole dei lager" raccoglie i concetti-chiave di un
linguaggio - quello del terrore - che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, fu parlato a
livello europeo. Per questo, nel libro di Leoncarlo Settimelli, accanto alle parole che i
deportati hanno pronunciato nei giorni terribili della permanenza nei campi di
concentramento, si fa largo una mappa ragionata del collaborazionismo, e viene tracciato -
per la prima volta - un panorama completo del sostegno dato alla Shoah dai vari fascismi
nazionali (dalle Croci frecciate ungheresi agli ustascia croati) e dalle tante aziende pronte ad
approfittare del "lavoro-schiavo" di milioni di prigionieri

Le parole dei lager : dizionario ragionato della shoah e dei campi di
concentramento / Leoncarlo Settimelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SET

Castelvecchi 2010; 190 p.  21 cm

Settimelli, Leoncarlo

Elisa Springer aveva ventisei anni quando venne arrestata a Milano, dove era stata mandata
dalla famiglia per cercare rifugio contro la persecuzione nazista, quindi fu deportata a
Auschwitz il 2 agosto 1944. Salvata dalla camera a gas dal gesto generoso di un Kapò, Elisa
sperimenta l'orrore del più grande campo di sterminio. Eppure conserva il desiderio di vivere
e una serie di fortunate coincidenze le consentiranno di tornare prima nella sua Vienna
natale e poi in Italia. Da questo momento la sua storia cade nel silenzio assoluto, la sua vita
si normalizza nasce un figlio e proprio la maternità è il segno della riscossa. È per lui che
Elisa ritrova le parole che sembravano perdute per raccontare il suo dramma.

Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e di
resurrezione / Elisa Springer

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 SPR

Marsilio 0; 122 p.  22 cm

Springer, Elisa

Hetty ha dodici anni nel 1943 quando viene strappata ai genitori e imprigionata con i fratelli
nella casa dei bambini del campo di Bergen-Belsen, lo stesso dove muore Anna Frank.
Come Anna Frank, Hetty ha vissuto ad Amsterdam prima di essere presa prigioniera, ma il
destino le dà un compito diverso. Personaggio straordinario e positivo, è lei a fare da
mamma ai bambini del campo, è lei a moltiplicare i momenti di dolcezza, è lei a ripetere ai
piccoli prigionieri che - anche nell'orrore - la vita è bella. Età di lettura: da 11 anni.

Hetty : una storia vera / Hetty E. Verolme

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 VER

Il castoro 2012; 240 p. ill. 22 cm

Verolme, Hetty E.
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Felix aveva tutto nel suo paese natio, la Cecoslovacchia: una famiglia felice e abbiente,
un'infanzia serena. A dodici anni, però, il suo mondo va in pezzi: il padre fugge in Inghilterra,
nella speranza di potersi rifare una vita con la sua famiglia. Ma il piccolo Weinberg, i fratelli e
la madre non fanno in tempo a raggiungerlo: saranno catturati dai nazisti e inizierà il loro
drammatico calvario nei campi di concentramento. Felix sopravvivrà addirittura a cinque
lager, tra cui Terezín, Auschwitz e Birkenau, nonché alla terribile "marcia della morte" per
essere trasferito da un campo all'altro. Dopo essere stato deportato per l'ultima volta a
Buchenwald, riuscirà finalmente a tornare in libertà e a riabbracciare suo padre, dopo cinque
anni di orrore. Quella di Felix Weinberg è una storia raccontata attraverso gli occhi puri di un
bambino, senza risparmiare alcun dettaglio, nemmeno il più doloroso.

Bambino n° 30529 : deportato a soli 12 anni e sopravvissuto a cinque
campi di concentramento : una storia vera / Felix Weinberg

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 WEI

Newton Compton 2014; 272 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm

Weinberg, Felix Jiri

ll diario di Helga è una testimonianza sull’orrore del nazismo, un volume scritto da Helga
Weiss quando era ancora una ragazza e cercava di sopravvivere nei campi ci
concentramento di Terezin e Auschwitz. Lei, Helga Hošková-Weissová, è nata nel 1929, lo
stesso anno di Anna Frank. Helga è un’ebrea che ha trascorso la sua prima infanzia a Praga.
Nel settembre del 1938 la città dell’attuale Repubblica Ceca è in fermento. L’esercito si
muove per cercare di contrastare l’arrivo dei nazisti. Helga è ancora bambina, e non capisce
bene il significato di ciò che le sta accadendo intorno. Sente solamente il frastuono dei
bombardamenti e sa che spesso deve correre. Intanto però continua a scrivere e a
disegnare, riporta ciò che vede e sente, con l’innocenza di una bambina. Poi vi sono i divieti
e le persone che spariscono improvvisamente. E ad un tratto capisce dove le persone
sparivano, perché la stessa sorte tocca anche a lei e alla sua famiglia. Prima viene portata a
Terezin, e poi da lì ad Auschwitz. Helga, ancora ragazzina, conosce quel luogo orribile che
va oltre qualsiasi logica, impara cos’è un campo di concentramento, mentre le viene
strappata la sua infanzia. Lei però continua a scrivere e a disegnare, dando vita ad un
volume che è un colpo al cuore, in cui nemmeno il filtro dell’innocenza ha saputo stemperare
le ignominie e le mostruosità. Il diario di Helga è un volume in cui Helga Weiss racconta la
sua vita da adolescente nei campi di concentramento di Terezin e Auschwitz.

Il diario di Helga : la testimonianza di una ragazza nei campi di Terezín e
Auschwitz / Helga Weiss ; traduzione di Letizia Kostner

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 WEI

Einaudi 2014; 211 p., [8] carte di tav. ill. 23 cm

Weissova, Helga
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In una casa signorile sulle colline inglesi Kitty e Jenny, come molte connazionali, attendono
trepidanti il ritorno di un uomo. Il soldato Chris Baldry, marito di Kitty e cugino di Jenny, si
trova «da qualche parte in Francia» a combattere. Nessuna delle due immagina che a
varcare la soglia sarà un estraneo, un uomo segnato dalla guerra in maniera indelebile, illeso
nel corpo ma dalla psiche martoriata. Insieme al ricordo delle granate e delle membra
dilaniate di tanti commilitoni, il trentaseienne Chris ha rimosso gli ultimi quindici anni della
propria vita: non rammenta nulla del matrimonio con l'aristocratica Kitty né della tragica
perdita del loro figlio, avvenuta poco prima della guerra. I suoi ricordi si fermano alle estati
della giovinezza nella casa di famiglia e al primo amore, quello per Margaret, la figlia di un
fattore locale. È a lei che scrive annunciando il proprio ritorno imminente e, per un crudele
scherzo del destino, è proprio da lei che Kitty e Jenny ricevono la notizia. Le due donne
dovranno affrontare una scelta difficile: lasciare che Chris rimanga felicemente
inconsapevole della sua vera vita o aiutarlo a richiamare alla memoria i traumi del passato. Il
ritorno del soldato, dal quale fu tratto l'omonimo film del 1982, racconta la lotta di un uomo
reduce dalla prima guerra mondiale e quella delle due donne che lo amano. Pubblicato per la
prima volta nel 1918, l'esordio di Rebecca West, grazie al quale la critica la salutò come una
delle scrittrici più promettenti del nuovo secolo, è un romanzo sulla guerra e le sue
conseguenze nella vita delle persone.

Il ritorno del soldato / Rebecca West ; traduzione e postfazione di
Benedetta Bini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 WES RIT

Fazi 2022; 132 p.  22 cm

West, Rebecca

Il 9 marzo 1941, nella Amsterdam oppressa dall'occupazione nazista, una studentessa ebrea
olandese di 27 anni comincia a scrivere un diario destinato a diventare uno dei più notevoli
documenti emersi dall'Olocausto. Mentre l'incubo della persecuzione e della guerra assume
toni sempre più cupi, Etty Hillesum imbocca un percorso che la porta ad assumere
consapevolmente il ruolo di testimone e cronista della terribile realtà a lei contemporanea e a
diventare un punto di riferimento per le persone di cui condivide le sofferenze nel campo di
smistamento di Westerbork e insieme alle quali parte, per non tornare più, sul treno diretto ad
Auschwitz. Attraverso il suo diario e le sue lettere, questa giovane donna approfondisce la
sua ricerca di sé e di Dio, interrogandosi sui sentimenti di odio così diffusi fra la gente e sulla
vera natura dei carnefici, e maturando una interiorità e una spiritualità così ricche da
alimentare, nel periodo più buio del XX secolo, una fortissima speranza nella bontà e nel
senso dell'esistenza. La lettura che Woodhouse ha compiuto della sua vita e dei suoi scritti
ha, tra gli altri, il pregio di mettere in luce l'attualità di una personalità, la cui sensibilità umana
e religiosa è molto vicina a quella delle generazioni del dopoguerra. La storia e il pensiero
della Hillesum costituiscono un'importante fonte di ispirazione e riflessione sul vivere,
sull'uomo, sulla responsabilità e su Dio.

Credo in Dio e negli uomini : storia di Etty Hillesum / Patrick
Woodhouse ; prefazione di Rowan Williams

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 HIL WOO

Lindau 2010; 223 p. ill. 21 cm

Woodhouse, Patrick
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